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PROGRAMMI FORMATIVI 
2019 - 2020 

Studio Legale Padovan | Milano – Roma | academy@studiopadovan.com 
 
 

Manifestazione di interesse 
 
 
La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

telefono ………………………………………………………......... e-mail ……………………………………………………………………..… 
 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ruolo professionale 

 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………..……………………….. 

settore e/o società – ente – organizzazione 
 
 

con la presente manifesta il proprio interesse ai seguenti programmi formativi: 
 

Selezionare  Programmi Formativi  Tipologia Progettazione Ore 
n° 

Partecipanti 

□ 
Export Control 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

□ Sanzioni Economiche 
Internazionali 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

□ 
Materiali di Armamento 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

□ Commercio Internazionale e 
Diritto Doganale 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

□ 
Banche e Antiriciclaggio 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

□ 
Travel Security  

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

 
 
 

mailto:cpessina@essellepi.com
mailto:academy@studiopadovan.com


S T U D I O  L E G A L E  

PADOVAN 

Contatti : Dott.ssa Cristina Pessina,  tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 -  email: cpessina@essellepi.com - academy@studiopadovan.com 

________________________________________________________________________ 
Essellepi S.r.l. Foro Buonaparte 54 20121 Milano Tel. +39 024814994 Fax +39 0243981694 

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. Reg. Imprese Milano C.F. e P. IVA 05275000965 R.E.A. 1809320 

 

 

Selezionare  Programmi Formativi  Tipologia Progettazione Ore 
n° 

Partecipanti 

□ 
Contratti di Appalto 

Internazionale per opere 
infrastrutturali 

con focus sui Modelli di 
Contratto Fidic 

(Fédération Internationale Des 
Ingénieurs- Conseils) 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 8/16  

□ Protezione della proprietà 
intellettuale e del know how 

aziendale da attacchi esterni ed 
interni 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

□ Conoscere il Medio Oriente per 
fare business senza errori  

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4  

□ Islam e questioni di genere. 
Come fare business con clienti 

e fornitori di religione 
musulmana senza fare errori 

 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4  

□ Business in Uzbekistan: quali 
opportunità per le PMI italiane?  

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4  

□ 
How to do business in Iraq 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4  

□ 
Cross-cultural Communication  

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4  

□ 
Business Negotiation 

in azienda monoaziendale ad hoc ad hoc  

□ in aula pluriaziendale catalogo 4/8  

I programmi potranno beneficiare delle agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali per la formazione 
continua: Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo Formazione PMI, Fondo Banche e Assicurazioni, altri Fondi 
Interprofessionali di interesse 
 

Si desidera, per comunicazioni varie in merito alle attività formative, che l’Academy contatti: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………..., ……………………………… 
                          Luogo, data 

                                                                                                                                              ……………………………………………………. 
                                         Firma 

SEGUE 
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TRATTAMENTO DATI  
 
La Società Essellepi S.r.l. con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 54 – Cap. 20121, codice fiscale/partita IVA 05275000965 
opera nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 
In relazione ai dati conferiti, gli eventuali interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 quali la rettifica, la cancellazione dei dati e la limitazione di trattamento. 
 
 
 

……………..…….………, …………………………………..…                                                                  …………………………………………………………….. 
                       Luogo, data                                                                                                                                            Firma                                           
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